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CIRCOLARE N. 101 
 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al Personale ATA 
 

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 

 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio 2021. 

 

 

Si informano le SS.VV. Ill.me che in riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. 

n. 606 del 08.01.2021, la ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di 

secondo grado è stata posticipata al 18 gennaio p.v. 

 

Pertanto dal giorno lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno in didattica a 

distanza per tutte le classi, secondo la scansione oraria e l’orario delle lezioni in vigore fino al 22 

dicembre u.s visibile sul sito web della scuola. Gli alunni con disabilità potranno frequentare la 

scuola in presenza secondo le stesse modalità già in uso. 

 

Tale comunicazione annulla e sostituisce quanto disposto con circolare n.99 del 05/01/2021. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                 Andrea Pontarelli 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e 

paritarie del Lazio del secondo grado di 

istruzione 

 LORO PEC 

e, p.c.: 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Roma 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Latina 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Viterbo 

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione 

All’ Assessore lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

All’ Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, 

mobilità della Regione Lazio 

All’ UPI Lazio 

All’ ANCI Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado dal 7 

gennaio 2021, in presenza dal 18 gennaio 2021. 

Faccio seguito alle precedenti note sullo stesso argomento per rappresentare che, 

alla luce dell’odierna comunicazione del Presidente della Regione Lazio, con prossima 

ordinanza della medesima Regione sarà stabilito che le scuole secondarie di secondo grado 

riprenderanno l’attività didattica in presenza dal 18 gennaio p.v. 

In particolare, il comunicato stampa pubblicato nel primo pomeriggio di oggi sul 

sito della Regione annuncia: che «Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti […] 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 Gennaio l’apertura in presenza delle scuole 

superiori.» 

Ringrazio i dirigenti scolastici per l’impegnativo lavoro svolto egregiamente per 

prepararsi al ritorno in presenza – e in sicurezza – dall’11 gennaio. Lavoro che rimane utile e 

necessario in vista della nuova data del 18 gennaio. 

Invito tutte le scuole ad assicurare, come sempre, la dovuta comunicazione alle 

famiglie. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Rocco Pinneri 
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